Parrocchia SS. G. Barbarigo e M. Goretti - Vicolo della Pineta, 3 Mestre - Tel. e Fax 041 611021Email:s.mgoretti@patriarcatovenezia.it

VITA DI COMUNITA’
Domenica 19 Novembre 2017

Anno XLVIII

n. 43

ORARIO SS. MESSE: Feriali: 8.15 e 19 Prefestiva 18.30 - Festive: 8.00 - 9.30 - 11.00
Confessioni: Ven. e sab.15.30-18.30
Adorazione perpetua giorno e notte
Liturgia delle Ore sett.IV

Visitate

il

sito

internet

santamariagorettimestre.weebly.com

PRENDI PARTE ALLA GIOIA DEL TUO PADRONE
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa
parabola: «Avverrà come a un uomo che, partendo
per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i
suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a
un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi
partì.Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò
e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui
che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri
cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque
talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene,
servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei
stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi
parte alla gioia del tuo padrone”».
Mt. (25, 14-15.19-21)

DOMENICA 26 NOV.
INIZIO 16° ANNO
DI ADORAZIONE
EUCARISTICA
PERPETUA

MADONNA
DELLA SALUTE
Ss. Messe 8 - 11 - 19 solenne
per tutta la comunità

GIOVANI
PELLEGRINAGGIO
ALLA SALUTE
Domani lunedì 20 novembre
- Partenza dal Patronato in
gruppo alle 16.30.
- Alle 18.15 Ritrovo in Piazza
San Marco segue Pellegrinaggio
- Ore 19.15 in Basilica della
Salute affidamento a Maria

FESTA DI CRISTO RE
Invito tutta la comunità a questo
appuntamento in patronato per
tutta la comunità:
- h.9.30 RITIRO SPIRITUALE
Predicatore:
don CARLO TARGHETTA,
coordinatore e promotore delle
adorazioni nelle parrocchie del
Triveneto.
- h.11 SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA,
processione e inizio 16° anno
di Adorazione Eucaristica
Perpetua

Martedì 21 novembre ricorre la
festa della Madonna della Salute.
Questa festa è particolarmente sentita
aVenezia poichè l’omonima basilica è
stata costruita in ringraziamento di un voto
solenne del doge di erigere in Venezia
una chiesa intitolata a Santa Maria della
Salute qualora fosse cessata la peste che
provocò solo in Venezia (a.1630)
80.000 morti e 600.000 nel Veneto.
CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE
Ins. n° 29 - 2017
“Il mio corpo dato per voi” (Lc 22,14-20)

80 ANNI: AUGURI, AUGURI, AUGURI
Il nostro caro parrocchiano
Gualtiero Coslovi il 15 novembre
taglia il traguardo degli 80.
Per 25 anni è stato Presidente della
nostra Scuola Materna S. Maria
Goretti. In questo servizio, totalmente
disinteressato, ha guidato la nostra
Scuola Materna vigilando sui bilanci,
costruendo squadra tra maestre e
operatori, tessendo una rete di stima e
fiducia con le giovani famiglie. La
comunità desidera manifestargli il grazie
più affettuoso e riconoscente.

La sua presenza discreta, fraterna e
rassicurante ha fatto sì che, anche in
tempi difficili per le scuole parrocchiali
paritarie, la nostra Materna godesse di
stima presso le famiglie e le istituzioni.
Grazie a lui possiamo continuare
questo prezioso servizio educativo, un
tempo sostenuto anche dalle Suore
Dorotee, e oggi aiutato dalle nuove
suore Figlie di Sant’Anna, Ranchi.
Caro Gualtiero, grazie di cuore e
auguri di Buon Compleanno.
Don Narciso e tutta la
parrocchia
INCONTRO CATECHISTI
Lunedì 20 novembre alle 17 in
patronato, Sala Luciani, si tiene
l’incontro dei catechisti.

DOMENICA IN
CONCERTO
DOM.26 NOV. h. 17.30
DIALOGO ITALO-TEDESCO
Giovanni Zordan, violino
Zeno Bianchini, clavicembalo organo
musiche di Dall’Abaco, Tartini,
Bach, C.p.e. Bach

SAN VINCENZO
Il gruppo parrocchiale della San
Vincenzo si riunisce lunedì 20 nov. alle
16.30 in patronato.

INCONTRO GENITORI DEI
RAGAZZI DEL CATECHISMO
Ven. 24 nov. h. 20.45 in patronato
il
parroco
desidera incontrare i genitori
DOM. 3 DIC.2017 h. 17.30
dei ragazzi di tutti i gruppi di catechismo.
O.d.G.: - la partecipazione alla messa,
Thomas Gelain, organo
musiche di Bach, Buxtehude, Krebs, le tappe sacramentali (1^ confessione,
1^ comunione, cresima);
Pachelbel, Lefebure-Wely,
- iniziative del patronato e in prospettiva
Balbastre.
Grest e Composcuola.
Sarà l’occasione anche per cogliere la
DOM. 10 DIC. 2017 h. 17.30
disponibilità a inserirsi nelle varie attività
formative e ludiche nel cammino di fede
Giovanni Vello, tromba
della parrocchia.
Luca Poppi, organo
musiche di Haendel, Telemann,
MERCATINO NUOVI ARRIVI
Bach, Gabrielli.
Il mercatino apre al lunedì e giovedì
orario 16 - 18 in patronato. Ci sono
nuovi arrivi molto belli e con i prezzi
minimi di sempre.

CALENDARIO
PARROCCHIALE
- Domenica 19 novembre Pranzo
pro Missioni;
- Lun. 20 h. 17 incontro catechisti;
- h. 16.30 partenza dal patronato
Pellegrinaggio giovani alla
Madonna della Salute;
- Martedì 21 nov. MADONNA
SALUTE Messe 8-11-19 solenne
per tutta la comunità;
- Domenica 26 nov. h. 9.30 Ritiro
Adoratori
- h.11 Messa Cristo Re inizio 16°
anno ADORAZIONE PERPETUA
- h. 17.30 Domenica in Concerto
- Sabato 2 e domenica 3 Dicembre
Mercatino Scuola Materna;
- Domenica 3 dic. h. 16 Incontro
Giovani Famiglie;
- h. 17.30 Domenica in Concerto
- Lunedì 4 dic. h.20.45 Incontro
Leader e coleader Cellule di
evangelizzazione
- Gio.7 Ven. 8 Sab. 9 Corso “Gesù
nei 4 Vangeli”
- Ven. 8 solennità IMMACOLATA
CONCEZIONE Messe: pref. 18.30
festive 8.00-9.30-11.00.
- Domenica 10 dic. h.17.30
Domenica in Concerto.
- Venerdì h. 20.30 Scuola Diocesana
di Preghiera
- Sabato 16 dic. Inizio Novena Natale
- h. 15.30 1^ Confessione
- Domenica 17 Domenica della Carità
- h. 9-10.45 Incontro Unitario
Cellule di Evagelizzazione - pranzo
insieme
- Venerdì 22 dic. h.20.45 Penitenziale
comunitaria
****************

RACCOLTA ALIMENTARI PER
I BISOGNOSI SABATO 25 NOV.
La San Vincenzo parrocchiale con i
nostri giovani sarà al Supermercato
NELLA CASA DEL PADRE
ALI’ di Piazza Favaro e non più alla
Ieri sabato 18 abbiamo celebrato Coop di via San Donà (che ospiterà la
l’Eucaristia di commiato di Rosetta S. Vincenzo di Via Rielta) per raccogliere
Tamai di Via Medoaco. Ai familiari alimentari e offerte per il tempo di Natale
porgiamo le condoglianze della per le famiglie che ne hanno bisogno.
comunità.
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PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE

Piazza San Pietro Mercoledì, 15 novembre2017

La Santa Messa - 2. La Messa è preghiera
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Continuiamo con le catechesi sulla Santa
Messa. Per comprendere la bellezza
della celebrazione eucaristica desidero
iniziare con un aspetto molto semplice:
la Messa è preghiera, anzi, è la preghiera
per eccellenza, la più alta, la più sublime,
e nello stesso tempo la più “concreta”.
Infatti è l’incontro d’amore con Dio
mediante la sua Parola e il Corpo e
Sangue di Gesù. È un incontro con il
Signore.
Ma prima dobbiamo rispondere a una
domanda. Che cosa è veramente la
preghiera? Essa è anzitutto dialogo,
relazione personale con Dio. E l’uomo è
stato creato come essere in relazione
personale con Dio che trova la sua piena
realizzazione solamente nell’incontro con
il suo Creatore. La strada della vita è
verso l’incontro definitivo con il Signore.
Il Libro della Genesi afferma che l’uomo
è stato creato a immagine e somiglianza
di Dio, il quale è Padre e Figlio e Spirito
Santo, una relazione perfetta di amore
che è unit à. Da ciò possiamo
comprendere che noi tutti siamo stati
creati per entrare in una relazione perfetta
di amore, in un continuo donarci e
riceverci per poter trovare così la
pienezza del nostro essere.
Quando Mosè, di fronte al roveto
ardente, riceve la chiamata di Dio, gli
chiede qual è il suo nome. E cosa
risponde Dio? : «Io sono colui che sono»
(Es 3,14). Questa espressione, nel suo
senso originario, esprime presenza e
favore, e infatti subito dopo Dio
aggiunge: «Il Signore, il Dio dei vostri
padri, Dio di Abramo, di Isacco, di
Giacobbe» (v. 15). Così anche Cristo,
quando chiama i suoi discepoli, li chiama
affinché stiano con Lui. Questa dunque
è la grazia più grande: poter sperimentare
che la Messa, l’Eucaristia è il momento
privilegiato per stare con Gesù, e,
attraverso di Lui, con Dio e con i fratelli.
Visitate
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Pregare, come ogni vero dialogo, è anche
saper rimanere in silenzio - nei dialoghi
ci sono momenti di silenzio -, in silenzio
insieme a Gesù. E quando noi andiamo
a Messa, forse arriviamo cinque minuti
prima e incominciamo a chiacchierare
con questo chi è accanto a noi. Ma non
è il momento di chiacchierare: è il
momento del silenzio per prepararci al
dialogo. È il momento di raccogliersi nel
cuore per prepararsi all’incontro con
Gesù. Il silenzio è tanto importante!
Ricordatevi quello che ho detto la
settimana scorsa: non andiamo ad un uno
spettacolo, andiamo all’incontro con il
Signore e il silenzio ci prepara e ci
accompagna. Rimanere in silenzio
insieme a Gesù. E dal misterioso silenzio
di Dio scaturisce la sua Parola che
risuona nel nostro cuore. Gesù stesso ci
insegna come realmente è possibile
“stare” con il Padre e ce lo dimostra con
la sua preghiera. I Vangeli ci mostrano
Gesù che si ritira in luoghi appartati a
pregare; i discepoli, vedendo questa sua
intima relazione con il Padre, sentono il
desiderio di potervi partecipare, e gli
chiedono: «Signore, insegnaci a pregare»
(Lc 11,1). Abbiamo sentito nella Lettura
prima, all’inizio dell’udienza. Gesù
risponde che la prima cosa necessaria
per pregare è saper dire “Padre”. Stiamo
attenti: se io non sono capace di dire
“Padre” a Dio, non sono capace di
pregare. Dobbiamo imparare a dire
“Padre”, cioè mettersi alla sua presenza
con confidenza filiale. Ma per poter
imparare, bisogna riconoscere umilmente
che abbiamo bisogno di essere istruiti, e
dire con semplicità: Signore, insegnami
a pregare.
Questo è il primo punto: essere umili,
riconoscersi figli, riposare nel Padre,
fidarsi di Lui. Per entrare nel Regno dei
cieli è necessario farsi piccoli come
bambini. Nel senso che i bambini sanno
fidarsi, sanno che qualcuno si
preoccuperà di loro, di quello che
mangeranno, di quello che indosseranno
sito

internet

e così via (cfr Mt 6,25-32). Questo è il
primo atteggiamento: fiducia e
confidenza, come il bambino verso i
genitori; sapere che Dio si ricorda di te,
si prende cura di te, di te, di me, di tutti.
La seconda predisposizione, anch’essa
propria dei bambini, è lasciarsi
sorprendere. Il bambino fa sempre mille
domande perché desidera scoprire il
mondo; e si meraviglia persino di cose
piccole perché tutto è nuovo per lui. Per
entrare nel Regno dei cieli bisogna
lasciarsi meravigliare. Nella nostra
relazione con il Signore, nella preghiera
–domando - ci lasciamo meravigliare o
pensiamo che la preghiera è parlare a
Dio come fanno i pappagalli? No, è
fidarsi e aprire il cuore per lasciarsi
meravigliare. Ci lasciamo sorprendere da
Dio che è sempre il Dio delle sorprese?
Perché l’incontro con il Signore è
sempre un incontro vivo, non è un
incontro di museo. È un incontro vivo e
noi andiamo alla Messa non a un museo.
Andiamo ad un incontro vivo con il
Signore.

Nel Vangelo si parla di un certo
Nicodemo (Gv 3,1-21), un uomo
anziano, un’autorità in Israele, che va da
Gesù per conoscerlo; e il Signore gli parla
della necessità di “rinascere dall’alto” (cfr
v. 3). Ma che cosa significa? Si può
“rinascere”? Tornare ad avere il gusto,
la gioia, la meraviglia della vita, è
possibile, anche davanti a tante tragedie?

santamariagorettimestre.weebly.com

Questa è una domanda fondamentale
della nostra fede e questo è il desiderio
di ogni vero credente: il desiderio di
rinascere, la gioia di ricominciare. Noi
abbiamo questo desiderio? Ognuno di
noi ha voglia di rinascere sempre per
incontrare il Signore? Avete questo
desiderio voi? Infatti si può perderlo
facilmente perché, a causa di tante
attività, di tanti progetti da mettere in atto,
alla fine ci rimane poco tempo e
perdiamo di vista quello che è
fondamentale: la nostra vita del cuore, la
nostra vita spirituale, la nostra vita che è
incontro con il Signore nella preghiera.

7-9 Dicembre 2017
“L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”
(S. Girolamo)

PER CHI ? “Per giovani e adulti,
catechisti, animatori, leader, coleader
che desiderano approfondire la loro
conoscenza dei vangeli per crescere
nell’incontro con Gesù”.

PERCHE’ ? “Questo breve corso
si propone di fornire un’introduzione
alla lettura dei vangeli, focalizzando la
figura di Gesù Cristo secondo l’ottica
di ogni evangelista”

In verità, il Signore ci sorprende
mostrandoci che Egli ci ama anche nelle
nostre debolezze. «Gesù Cristo […] è
la vittima di espiazione per i nostri
peccati; non soltanto per i nostri, ma
anche per quelli di tutto il mondo» (1 Gv
2,2). Questo dono, fonte di vera
consolazione – ma il Signore ci perdona
sempre – questo, consola, è una vera
consolazione, è un dono che ci è dato
attraverso l’Eucaristia, quel banchetto
nuziale in cui lo Sposo incontra la nostra
S.O.S. PARROCCHIA
fragilità. Posso dire che quando faccio
Grazie a chi continua questo dono per
la comunione nella Messa, il Signore
pagare la TARI di 12.000 affibiata alla
incontra la mia fragilità? Sì! Possiamo
parrocchia dal Comune.
dirlo perché questo è vero! Il Signore
A sabato 18 novembre sia a 6.040
incontra la nostra fragilità per riportarci
euro. Ancora molte grazie!
alla nostra prima chiamata: quella di
essere a immagine e somiglianza di Dio.
Questo è l’ambiente dell’Eucaristia,
questo è la preghiera.
VEGLIA DI PREGHIERA
Francesco
CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE
ROSARIO PER I GIOVANI
E PER LE VOCAZIONI
“DONNAPERCHE’PIANGI?”
Ogni giovedì in chiesa alle 15.30
(Gv, 13-15)
un gruppetto recita il Rosario per i
giovani e le vocazioni. Invitiamo chi può
Venerdì 24 novembre alle 20.30
farlo di unirsi al gruppo per pregare
Chiesa Ortodossa Romena “Santa
mezz’ora con queste intenzioni.
Lucia” Via Monte Piana, 35
Mestre:
Veglia di preghiera contro la violenza
CORO S.M. GORETTI
sulle
donne, organizzato dal Consiglio
Ogni martedì alle ore 20.30 in
chiesa, sono riprese le prove del nostro Locale delle Chiese Cristiane di
coro. Chi desidera fare un buon servizio Venezia.
alla chiesa si unisca a questo bel gruppo.
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ORARI
Giov. 7 dic. h. 20,30 - 22,30
Ven. 8 dic. h. 9-12 / 14,30-17,30
Sab. 9 dic. h. 9-12.

Pranzo venerdì su prenotazione
Iscrizioni in ufficio parrocchiale
tel. 041 611021
email:s.mgoretti@patriarcatovenezia.it
DON PRASHANTH LETTINI OK
Caro don Narciso,
saluti di cuore e preghiere da don
Prashanth. Io prego perchè tutto vada
bene a te e a tutti i parrocchiani. Mi
ricordo sempre di voi nelle mie
preghiere. Esprimo i miei sinceri
ringraziamenti a te e a tutti quelli di voi
per l’aiuto ai miei studenti per l’aiuto della
fornitura di letti e culle per i ragazzi
dell’ostello. Anche i ragazzi e i loro
genitori sono davvero felici perchè ci sono
queste strutture nell’ostello. Anche i
ragazzi e i loro genitori esprimono la loro
gratitudine.Abbiamo preparato 143 culle
con il denaro che mi avete spedito da te
e dai parrocchiani. Ho anche espresso i
miei sinceri ringraziamenti e gratitudine,
al Gruppo Missionario della parrocchia
e tutti i parrocchiani. Una parola speciale
di ringraziamento a M. e alla sua famiglia
che ha appoggiato questa nobile causa.
Mi mancate davvero tutti e il vostro
amore che mi avete dimostrato. Ancora
una volta vi ringrazio e vi auguro ogni
benedizione di Dio. Vi ringrazio.
don Prashanth
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